
OGGETTO: ARTICOLO 9 L.P. 15/2015 - VALIITAZIONE CllRRICl!LA DEl 
COMPONENTI TECNICI, REDAZIONE DELLA GRADUATORIA E NOMINA DELLA 
COMMISSIONE EDIUZIA COMIINALE PER IL PERIODO 2016 - 2020. 

Dato atto che con l'art. 9 della L.P. 04 agosto 2015 n. 15, stabIlisce che i comuni istituiscano la 
commissione edilizia comunale (CEC) quale organo tecnico consultivo in materia edilizia. 
Nel disciplinare la composizione della CEC r artieolo 9 sopra citato, prevede espressamente che: 
a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede: 
b) il numero massimo dei componenti. compreso il presidente. non può superare cinquc 

componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitantI. Almeno due 
componenti sono tecnici esperti in materia di cdiI izia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi 
collegi o albi professionali: 

c) 	non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, 
fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia; 

d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del luoco 
volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della 
legge regionale 20 agosto 1954, n 24 (Servizio antincendi), non sono computalI ai fini del 
rispello del numero massimo previsto dalla lettera h). Nei comuni in cui è presente una 
pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinCIale l 
20 Il, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) I comandanti o 
i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o 
assessori comunali: 

e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) c d) avviene 
attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutaZIOne comparativa delle candidature 
ammissibili, dando evidenza sul sito dci comune delle modalità e dci criteri di selezione 
adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle 
candidature ammesse. 

Considerato che, con la LR. 10/2015 ed a seguito di refèrendum. a partire dal 01012016 i 
comuni di Zuclo e Bolbeno sono stati lusi nel nuovo Comune di Borgo Lares: 
Visto che, in attesa del regolamento edilizio unico provinciale. e tenendo presente che si tratta di 
uno dei primi casi di applicazione della norma nel territorio provinciale, con la propria 
deliberazionc n. 5 del 21 giugno 2016 è stato approvato un avviso, tenendo conto di quanto 
previsto dalla LP. 15/2015 e di quanto previsto nei regolamenti edilizi di Zuclo e Bolbeno, per la 
formazione di una graduatoria per la scelta di due componenti tecnici: 
Dato atto che per la redazione dei fattori di valutazione e delle relative ponderazioni si è cercato 
di identificare le caratteristiche utili per i componenti della Commissione Edilizia Comunale: 
Considerato che l'avviso è stato pubhlicato sul sito weh del Comune di Borgo Lares dal 22 
giugno ali '8 luglio 2016 e preso atto che, nei termini, sono giunte tre candidature e precisamente: 

Emanuele Bernardi, proL n. 2202 del 30 giugno 2016; 

Marta Riecadonna, pro!. n. 2294 del 7 luglio 2016: 

Michele CereghinÌ, prot. n. 2308 del 08.07.2016 (ore 11.49) 


Considerato che è stata operata una valutazione dei curricula pervenuti, tenendo presente i criteri 
di esposti nell' avviso di CUI sopra ed i relativi fattori di ponderazione: 
Dato alto che, ove questi criteri non sono stati sufficienti per l'attribuzione certa e definitiva di 
un punteggio, si eassegnato lo stesso in base ad una valutazione riferita ad un periodo temporale, 
oppure cogliendo gli aspetti maggiormente qualificanti dei curricula in relazione agli stessi 
fattori di valutazione: 
Considerato che, ove le esperienze o le specializzazioni dichiarate rISultano molto importanti, si 
è attribuito il punteggio massimo ai candidati per il rispettivo criterio di valutazione, senza 
operare una riparametrazione proporzionale di quello attribuito agli altri candidati, i quali 
altrimenti verrebbero eccessivamente penalizzati; 
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Vista la graduatoria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

Vista la LP. 04 agosto 2015 n. 15: 

Visto il D.P.Reg. I febbraio 2005, n. IIL: 

Visto il DP.Reg. I fèbbraio 2005. n. 3fL: 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell'articolo 81 del D.P.Reg. l fcbbraio 2005: 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del 

servizio. ai sensi deIrartlcolo 81 del D.P.Rcg. l fèbbraio 2005: 

Con voti favorevoli 3 contrari O, astenuti °su 3 assessori presenti e votanti. espressi in forma 

palese. 


DELIBERA 

I. 	 di approvare, per le motivazioni, la valutazione relativa ai curricula pervenuti li seguito 
dell'avviso proL n. 2099 del 22 giugno 2016. come allegata alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale: 

2. 	 di approvare. per le motivazioni esposte nelle premesse. la relatIva graduatoria finale. cosÌ 
composta: l) Emanuele Bernardi; 2) Michele Cereghini 3) Marta Rlccadonna: 

3. 	 di nominare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la Commissione Edilizia Comunale di 
Borgo Lares, fino alle elezioni amministrative del 2020, come segue: 

- Sindaco di Borgo Lares - Giorgio Marcheui Presidente; 
Comandante del Corpo Volontari Vigili del Fuoco Bolbeno - Zuclo Lino Artini: 
Emanuele Bernardi - membro esperto; 

-	 Michele Cereghini membro esperto: 
4. 	 di dare atto che alle sedute della Commissione Edilizia Comunale parteciperà anche il 

Responsabile del ServIzio Tecnico, senza diritto di voto, e provvederà a vcrbalizzarc lo stesso 
Responsabile o altro dipendente del Comune; 

5. 	 di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Regione 6312015. ai 
due membri esperti della Commissione (Emanuele Bernardi e Michele Cereghini) spella un 
gettone di presenza pari a 30 euro per ogni seduta, in quanto liberi profèssionisti, mentre al 
Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari spella un gettone di presenza pari al 50% di 
quello previsto per i Consigl ieri comunali, ovvero € 20,00 ed al Sindaco non spetta alcun 
gellone di presenza: 

6. 	 di pubblicare. ai sensi e per gli eftètti di cui all'articolo 9, comma 2. lettera e) della LP 
15/2015, il presente provvedimento all'albo telematico e sul sito weh del Comune di Borgo 
Lares, inviandolo anche ai candidati che si sono proposti: 

7. 	 di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 3 contrari O, astenuti O su 3 
assessori presenti c votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del 
TLJLt.RRO.C. approvato con D.P.Reg. l febbraio 2005 n. 3/L, 

8. 	 di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta 
Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi deJrart. 79 comma 5 dci TLJ.LLRR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. I febbraio 2005 n. 3/t., ricorso giurisdizionale di fronte al TR.G,A. 
di Trento, ex art. 2 lett. H) della L 1034/1971. entro 60 giorni e ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblìca, ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dal termine di 
scadenza del periodo di pubhlicazione, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 
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Letto, confèrmato t: soltoscritto 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Giorgio Marcheui F.to Michele Carboni 

REFERTO DI PliBBLlCAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odiema, per rimanervi per dieci 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma I della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

Borgo Lares, li 14/07/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Michele Carboni 


ESEClITiVITA' 

D La Jl~one è divenuta esecutiva in data 25/07/2016 ai sensi dell'art. 79 del D.P. 

Reg. 01/02/2005 n. 3/1.. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pu~e presentate istanze 

di opposizione ai sensi dell'art. 79 co.5 del D.P.Reg. n. 3/1. dci 01102/2005 


~ La presente deliberazione è dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, al 

sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 0110212005 IL 3/1.. 


IL SEGRHARIO COMUNALE 
F.to Michele Carboni 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso ammmistrativo 

Borgo Lares, 14/0712016 

'egretari.o Comunale ~ 
ichele Carb~ 

~lckk ~ , 
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COMUNE DI BORGO LARES 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIllNTA COMUNALE 

COPIA N° 15 del 12/07/2016 

OGGETTO: ARTICOLO 9 LP, 15/2015 - VALlITAZIONE CIIRRICl.ìLA DEI 
COMPONENTI TECNICI, REDAZIONE DELLA GRADIIATORIA E 
NOMINA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER IL 
PERIODO 2016 - 2020. 

L'anno duemilasedìci, addì dodici del mese di Luglio alle ore 20:30, nella sala delle Adunanze 
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita, in prima convocazione, la 
Giunta comunale. 

Assente 

---~~--~ 

Presenti N. 3 - Assenti N. O 

Il Segretario Comunale. Michele Carboni assiste alla seduta. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO, Giorgio Marchetti assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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